INFORMATIVA DI UNIPOLSAI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI A UNISALUTEPERTE
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento (UE) n. 679/2016
Ad integrazione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali per Area Riservata e App UnipolSai, che ha già ricevuto
contestualmente all’installazione sul Suo smartphone dell’App UnipolSai (di seguito l’“App”), desideriamo informarLa in merito ad
alcuni ulteriori trattamenti di dati personali che UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito “UnipolSai” o la “nostra Società”)
effettuerà in seguito alla Sua eventuale decisione di partecipare all’iniziativa “#UniSalutePerTe” (di seguito l’“Iniziativa”), fruibile solo
attraverso la App UnipolSai, e, in particolare, di aderire alla polizza assicurativa sanitaria di UniSalute S.p.A. (di seguito “UniSalute”),
riservata gratuitamente ai clienti UnipolSai ed estensibile, a pagamento, ai relativi familiari conviventi risultanti dallo stato di famiglia.
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La preghiamo di leggere con attenzione le informazioni di seguito riportate e di volerle a Sua volta mettere a disposizione dei Suoi
familiari conviventi qualora abbia intenzione di estendere loro le coperture assicurative previste dall’Iniziativa, affinché siano
preventivamente informati del trattamento a tali fini dei loro dati personali da parte di UnipolSai, quale promotore dell’iniziativa
e gestore dell’App, nei termini di seguito riportati.
Quali dati raccogliamo e per quali finalità li trattiamo
Nell’ambito della predetta Iniziativa non Le chiederemo Suoi dati personali ulteriori rispetto a quelli già acquisiti con l’installazione
ed il successivo utilizzo dell’App.
I Suoi dati personali anagrafici, comprensivi del codice fiscale, e di contatto (indirizzo e-mail) saranno trattati da UnipolSai per dare
esecuzione alla Sua richiesta di adesione alla polizza collettiva sanitaria stipulata dalla nostra Società con UniSalute e
conseguentemente comunicati a quest’ultima, che, in qualità di autonomo titolare del trattamento dei Suoi dati personali per finalità
assicurative, acquisirà ed utilizzerà tali dati per attivare la copertura assicurativa in Suo favore, sulla base di quanto indicato nella
informativa per il trattamento dei dati personali necessario alla gestione ed esecuzione del rapporto, fornita nell’ambito del set
informativo UniSalute reso disponibile al momento dell’adesione. La comunicazione ad UniSalute di questo insieme minimo di dati è
indispensabile per permettere alla stessa di identificarLa quale assicurato in forza della predetta polizza collettiva, ed è pertanto
necessaria per l’esecuzione dell’instaurando rapporto contrattuale. In mancanza di tale comunicazione non sarebbe possibile per la
nostra Società dare seguito alla Sua richiesta di adesione all’Iniziativa.
In relazione alle suddette finalità, i Suoi dati personali, riguardanti la Sua adesione all’Iniziativa, saranno necessariamente trattati da
UnipolSai anche per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività organizzative, tecniche e di sicurezza
relative alla gestione dell‘App e dei sistemi di comunicazione con UniSalute, nonché alla verifica dei clienti aderenti all’Iniziativa dalla
stessa promossa ed alle connesse analisi a livello economico e commerciale. Per tali finalità, i Suoi dati personali saranno conservati
nei nostri sistemi informatici fino alla cessazione di ogni rapporto in essere con la nostra Società e, successivamente, per i tempi
previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali e assicurativi (di
regola, 10 anni).
Dati dei familiari conviventi
Qualora l’Iniziativa sia da Lei estesa anche ai Suoi familiari conviventi, Le sarà richiesto di comunicarci i loro dati anagrafici,
comprensivi di codice fiscale, affinché UnipolSai possa a sua volta comunicarli ad UniSalute al fine di attivare la copertura assicurativa
in loro favore.
Dal momento che non abbiamo un rapporto diretto con i Suoi familiari, Le chiediamo di porre la massima attenzione nell’accertarsi
che siano d’accordo rispetto al conferimento dei loro dati alla nostra Società per l’attivazione di una copertura assicurativa di tipo
sanitario a loro favore gestita da UniSalute, avendogli previamente rappresentato quanto descritto nel presente paragrafo.
L’acquisizione ed il trattamento da parte di UnipolSai e la successiva comunicazione ad UniSalute dei dati dei Suoi familiari conviventi
costituiscono trattamenti indispensabili per l’esecuzione dell’instaurando rapporto contrattuale: il mancato conferimento dei dati
renderà pertanto impossibile attivare le coperture previste dall’Iniziativa.
Nel set informativo destinato ai Suoi familiari, reso disponibile al momento dell’adesione, è presente l’informativa di UniSalute, in
qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati personali dei Suoi familiari per finalità assicurative, necessario alla successiva
gestione ed esecuzione del rapporto. Qualora i Suoi familiari decidano successivamente di iscriversi all’Area Riservata di UniSalute o
di scaricare l’App della stessa per gestire più agevolmente le prestazioni garantite, e, in ogni caso, prima della gestione di un sinistro,
sarà sottoposta loro un’ulteriore informativa e, ove necessario, una richiesta di prestazione del consenso per il trattamento da parte
di UniSalute di eventuali dati personali relativi alla salute correlati al sinistro.
Quali sono i Suoi diritti
Le riportiamo di seguito, per Sua comodità e per poterle condividere con i Suoi familiari conviventi ai quali venga estesa la copertura
assicurativa prevista dall’Iniziativa, quali sono i Suoi diritti ai sensi della vigente normativa sul trattamento dei dati personali.
Gli artt. 15-22 del Regolamento (UE) n. 679/2016 Le garantiscono il diritto di richiedere i) l’accesso ai dati che La riguardano, ii) la
loro rettifica e/o l’integrazione se inesatti o incompleti, iii) la cancellazione, ove trattati illecitamente, nonché nei casi previsti iv) la
limitazione o v) l’opposizione al loro trattamento, per motivi legati alla Sua situazione particolare o, in ogni caso, nei confronti di
trattamenti effettuati per finalità di marketing diretto ivi compresa la profilazione, e all’invio di comunicazioni commerciali a distanza
e con modalità automatizzate, vi) la portabilità, nei limiti di quanto indicato dall’art. 20 del Regolamento. Lei ha altresì diritto di
revocare il Suo consenso; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento sino a quel momento effettuato.
Titolare dei trattamenti di dati personali descritti in questa informativa integrativa è UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(www.unipolsai.it ) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna.

Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà
contattarlo presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@unipolsai.it.
Resta fermo il Suo diritto di rivolgersi al Garante della privacy, anche attraverso la presentazione di un reclamo, ove ritenuto
necessario, per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti.

